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RELAZIONE GENERALE 

 

a) Premessa 

 Il presente progetto definitivo - esecutivo è relativo all’intervento di messa in sicurezza del 

versante a monte della spiaggia di Terranera nel Comune di Porto Azzurro, in prossimità di una 

struttura mineraria abbandonata testimonianza della passata attività estrattiva e lavorazione del 

ferro e della pirite.  

 Gli interventi in questione sono il completamento di altri interventi precedentemente realizzati 

dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Master plan degli interventi di ripristino della costa” 

redatto dall’Ufficio competente del Genio Civile della Regione Toscana in risposta all’evento 

meteomarino eccezionale nei giorni compresi tra il 28 ed il 30 ottobre 2018, con il quale la Regione 

ha individuato una serie di interventi di recupero della costa, di ripristino degli arenili e di 

riprofilatura della spiaggia. il Comune di Porto Azzurro ha ottenuto fondi per fronteggiare 

l’emergenza da impiegare per il ripristino e la messa in sicurezza della spiaggia di Barbarossa 

(codice 023 del Master plan), spiaggia La Rossa (codice 024), spiaggia Reale (025) e spiaggia di 
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Terranera (codice 026): l’intervento su Terranera ha riguardato il ripristino dell’accessibilità 

all’arenile mediante la realizzazione di una rampa in scogliera con i massi presenti in sito e con 

massi di nuova fornitura ed il livellamento dell’intero arenile per ristabilirne la fruibilità. 

 E’ oggi interesse prioritario dell’Amministrazione ripristinare la stabilità del versante che 

aggetta sull’arenile, per uno sviluppo complessivo di circa 40 metri, per salvaguardare la fruibilità 

dell’intero arenile e l’incolumità dei fruitori della spiaggia. 

 La redazione del progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente, 

attraverso sopralluoghi e rilevazioni in sito, adeguatamente supportati dal personale tecnico del 

Comune, con l’obiettivo di illustrare in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti 

dell’inserimento dell’intervento sul territorio e le caratteristiche prestazionali e descrittive dei 

materiali prescelti. 

 
b) Descrizione dello stato attuale 

 Il versante su cui è necessario intervenire è quello che costeggia la strada di accesso alla 

spiaggia di Terranera, giungendo dalla strada sterrata da percorrere a partire dal parcheggio 

presso la spiaggia di Reale. Si sviluppa in lunghezza per circa 40 metri con dislivelli di quota tra il 

piede e la testa fino a 3 metri: 
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 Sul versante insiste una struttura mineraria caratterizzata da muratura perimetrale mista in 

pietra e mattoni, che si sviluppa in lunghezza per circa 21 metri e larghezza variabile tra 10 e 11 

metri circa; 
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 La struttura, oramai abbandonata, presenta al suo interno un’impalcatura in profilati in ferro 

in evidente stato di ammaloramento; proprio a ridosso del versante che degrada verso la spiaggia, 

il manufatto appare in pessimo stato di manutenzione con porzioni di muratura crollata, fondazioni 

a vista (probabilmente a causa dell’erosione costante del terreno) e porzioni di recinzione in ferro 

ed acciaio poste a protezione dell’area che non assolvono più al proprio compito in quanto cadute 

o pericolanti: 

   

 Sulla battigia è adagiato un blocco di calcestruzzo armato, facente parte della struttura 

mineraria, ormai da tempo abbandonato: 

   

 Dalla documentazione fotografica che segue, appare evidente come l’arenile sia facilmente 

raggiungibile da sud – ovest (arrivando dalla spiaggia di Reale) attraverso la nuova viabilità di 

accesso realizzata di recente (nell’ultimo intervento di cui al Master plan precedentemente 

illustrato) con scogliera; dalla parte opposta rispetto alla strada di acceso, inizia un sentiero 

sterrato che conduce dalla spiaggia al laghetto di Terranera (anche il rilevato della rampa di 

accesso ha subito un consolidamento con alcuni massi da scogliera reperiti in loco) . La strada di 
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accesso ed il sentiero sterrato sono delimitati verso valle rispettivamente da una recinzione in 

paletti in acciaio e corda e da parapetto in legname: 

 

   

c) Descrizione degli interventi previsti nel progetto definitivo - esecutivo 

 La scelta progettuale dello Studio prevede, in analogia con le richieste dell’Amministrazione, 

il consolidamento del versante di monte, la messa in sicurezza della struttura mineraria, la 

scogliera 

struttura mineraria 

blocco in c.a. 
da rimuovere 

scogliera 
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sostituzione di tutte le recinzioni, ringhiere e parapetti esistenti, la rimozione del blocco in c.a. 

abbandonato sulla spiaggia: in ogni caso, tutte le opere previste in progetto sono rivolte ad 

aumentare la sicurezza dei fruitori della spiaggia e sue pertinenze.  

  Le caratteristiche strutturali e costruttive per la realizzazione dell’opera, come 

schematizzato nello stralcio di Tavola 6 di progetto sotto riportata, saranno le seguenti: 

 

I. smontaggio della recinzione esistente, in paletti di ferro e rete a maglia sciolta plastificata, 

con paletti alti circa 180 cm, infissi per circa 60 cm, interasse 100 cm, a mano o con l'ausilio 

di miniescavatore, compreso scarrettamento del materiale di resulta con minipala gommata 

nell'ambito del cantiere per distanze sino a 500 metri; 

II. rimozione della struttura in ferro ammalorata e pericolante, da eseguire a mano, con ogni 

cautela, con l'ausilio di piattaforma aerea a cella ed autocarro con grù, compreso il 

disancoraggio, il sollevamento, il calo a terra dei profilati rimossi e l'accumulo del materiale 

rimosso entro un raggio di 50 metri; 

III. demolizione di porzione di muratura perimetrale del manufatto minerario, in pietra, mattoni 

pieni o mista, esclusivamente a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, pericolante e 
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prossima alla testa del versante franato (le pareti verranno demolite e rimosse per una 

lunghezza di circa 2 metri, lungo la testa del versante verranno asportati tratti di muratura di 

fondazione rimasti scoperti); la demolizione della muratura permetterà di realizzare una 

specie di camminamento ai piedi della struttura che servirà successivamente per ispezionare 

e manutenere la struttura stessa e la scogliera; 

IV. realizzazione di recinzione con paletti in ferro a T altezza 250 cm, ad interasse 2 metri, con 

saette altezza ogni 10 metri di recinzione, e rete in filo zincato elettrosaldato con maglie 

rettangolari 50x75 mm altezza 200 cm, corredata di triplo ricorso di  filo zincato a caldo diam. 

1,80 mm trasversale la recinzione, con pali infissi al terreno per un'altezza di circa 50 cm e 

gettati alla base con rinfianco in conglomerato cementizio; verrà realizzata a protezione del 

manufatto minerario, per impedirne l’accesso, una volta demolita porzione della muratura 

perimetrale; 

V. realizzazione di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave costituita da 

piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, 

interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 70 cm a mano o con l'ausilio di piccoli 

mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni 

mediante fascia in acciaio zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello 

diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; verrà 

realizzata lungo la strada di accesso alla spiaggia, a protezione del camminamento 

realizzato a ridosso del manufatto minerario e lungo la rampa di accesso al percorso che 

conduce al laghetto di Terranera (per uno sviluppo complessivo di circa 45 metri); 

VI. scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, con accantonamento del materiale 

scavato nell'area di pertinenza del cantiere, per la preparazione dell’area di imposta della 

scogliera; nella zona centrale dello scavo, più o meno a ridosso della struttura mineraria, le 

pareti dello scavo verranno protette da una armatura di sostegno (sbadacchiatura) costituita 

da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali; 

VII. rivestimento con geotessile non tessuto, con teli con resistenza a trazione (L/T) >= 25 kN/m, 

delle pareti come conseguenti alle operazioni di scavo, compreso fondo scavo; 

VIII. realizzazione di uno strato di materiale arido di cava, da stendere sopra il rivestimento in 

geotessile n.t., spessore circa 10 cm, come cuscinetto di drenaggio a tergo della scogliera; 

IX. realizzazione di scogliera in massi naturali, calcarei, compatti non gelivi, di II categoria di 

peso tra i 1001 kg e 3000 kg, a protezione dell’intero versante franato; 

X. demolizione di blocco in conglomerato cementizio armato mediante escavatore cingolato 

dotato di martellone oleodinamico, qualsiasi tipo e sezione, compreso taglio dei ferri. 

Compreso trascinamento del manufatto e suo allontanamento dalla battigia, fornitura e posa 
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in opera intorno al blocco di geomembrana in HDPE per evitare il contatto diretto del 

calcestruzzo demolito con l'arenile, sua scomposizione con martellone demolitore, 

separazione dei ferri di armatura, movimentazione e sollevamento dei materiali di risulta con 

qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere. 

 

d) Fattibilità dell’intervento, esito indagini ed accertamenti 

 La zona di intervento è identificata al N.C.T. del Comune di Porto Azzurro nel foglio di mappa 

n. 15 particelle 324 (proprietà Comune di Porto Azzurro) e ricade nell’ambito di paesaggio 16 – 

Colline Metallifere (cfr. Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico): 

 

 

stralcio catastale foglio di mappa n. 15 
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stralcio cartografia PIT – Ambito di Paesaggio   

  L’area di intervento, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, fa parte di “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”: 

 

stralcio cartografia PIT “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”  



Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

 

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte 
della spiaggia di Terranera 
 
 

 

10 
 

 Ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, l’area di intervento risulta di interesse paesaggistico e sottoposta alle 

disposizioni del TITOLO I PARTE TERZA del Decreto in quanto facente parte del sistema costiero  

11. Elba e Isole minori - “Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”: 

 

stralcio cartografia PIT “I sistemi costieri”  
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 La zona di interesse è ricompresa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

come zona terrestre: 

 

stralcio cartografia PIT “Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”  

e rientra nel sito ZPS ELBA ORIENTALE IT 5160102 (Zona di Protezione Speciale) della Rete 

Natura 2000: 

 

stralcio cartografia PIT “ZPS ELBA ORIENTALE”  
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 Come desumibile dalla Tavola 1 – Vincoli sovraordinati e zone di rispetto del 

Regolamento Urbanistico, la zona di interesse ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D. 3257/1923 e pertanto soggetta a richiesta di Autorizzazione ai sensi dell’art. 101 

D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 “Regolamento Forestale della Toscana” in attuazione della legge 

39/2000: 

 

 

Dal Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) – Portale del Mare gestito dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rileva come l’area oggetto di intervento non ricada all’interno 

del demanio marittimo (perimetrazione gialla): 
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stralcio cartografia “S.I.D. – Portale del Mare”  

 L’ambito progettuale in argomento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui 

all’art. 142 comma 1 alla lettera a) – territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare - del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.e.i.;  

pertanto sarà necessario acquisire per la realizzazione dell’opera la relativa autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice. 

 Ai sensi dell’art. 88 comma 1 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche 

alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, il progetto, non 

direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti della Rete 

Natura 2000, o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, è soggetto a studio di 

valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, volto ad individuare i 

principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

 L’art. 19 del D. Lgs. n. 374 del 08/11/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 

SUPPLEMENTO ORDINARIO del 14/12/1990) recante norme per il  “RIORDINAMENTO 

DEGLI ISTITUTI DOGANALI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E 

CONTROLLO”, stabilisce quanto segue: “1. É vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni 

specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea 

doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza 

l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona 



Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

 

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte 
della spiaggia di Terranera 
 
 

 

14 
 

il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta 

comunque espressa menzione”. 

 Risulta evidente che l’articolo di legge in parola impone e presuppone autorizzazioni 

amministrative da parte delle autorità doganali territorialmente competenti per poter intraprendere 

eventuali interventi edilizi; circa il concetto di prossimità si ritiene opportuno chiarire che, per 

prossimità della linea doganale, deve intendersi un’area circostante la linea stessa, situata in una 

posizione tale che la presenza in essa di costruzioni o di opere di ogni specie potrebbe arrecare 

pregiudizio all’attività di vigilanza. Tale concetto, tuttavia, non è sufficiente ad individuare 

univocamente l’ambito spaziale di applicazione della norma per cui il concetto stesso di 

prossimità, come sopra espresso, deve necessariamente coniugarsi con elementi oggettivi quali 

la transitabilità, l’osservabilità e la controllabilità della zona di interesse. 

 Poiché, di massima, il regime autorizzatorio impone che tutti gli interventi che, per le loro 

caratteristiche, finiscano per modificare od ostruire la controllabilità della linea doganale e l'attività 

di vigilanza istituzionale, siano soggetti ad autorizzazione, si ritiene di poter asserire come 

l’intervento di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera, di fatto 

facilitando la transitabilità e la controllabilità della spiaggia (attraverso opere di messa in 

sicurezza delle strutture pericolanti e di rimozione dei manufatti abbandonati sulla battigia), non 

necessiti di autorizzazione doganale. 

 Tutte le regioni costiere, nelle disposizioni adottate in materia di VIA, utilizzano la 

definizione di cui all’ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di 

competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano della Parte Seconda del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” , punto 7. Progetti di infrastrutture,  

lettera n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la 

costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare. 

 La Regione Toscana, con proprio parere prot. n. AOOGRT_0168090_2020-05-11, in 

risposta alla richiesta dello scrivente Studio in merito all’applicabilità delle procedure di VIA al 

progetto di che trattasi, ha concluso che l’intervento, sulla base della normativa vigente, non 

rientri tra le tipologie di cui al punto 7., lettera n), dell’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 

152/2006 e pertanto non rientri nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, in 

virtù del fatto che la scogliera, realizzata a sostegno della scarpata a tergo della spiaggia, pur 

avendo anche funzione di opera di difesa costiera (difesa rigida) abbia prevalente funzione di 

difesa del suolo per la mitigazione del rischio da frana. 

 

 

e) Verifica e risoluzione interferenze reti aeree e sotterranee 
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 In relazione alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 

manufatti da realizzare, si è constatato come allo stato attuale l’area sia libera da cavidotti e linee 

aeree o sotterranee la cui presenza può essere di intralcio per le lavorazioni in progetto. 

f) Indennità di occupazione temporanea 

 Come desumibile dalla tavola 7 di progetto, per poter accedere al parcheggio sterrato su 

cui si posizioneranno sia l’area baraccamenti che l’area di stoccaggio temporaneo dei materiali 

da costruzione (inerti, massi, geotessile n.t., ecc), e da questo all’area di lavoro in prossimità 

della spiaggia, sarà necessario attraversare due particelle di proprietà della società Camping 

Reale s.r.l. (la 227 e la 640 entrambe del foglio di mappa n. 15): 

 

 Nella relazione descrittiva di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, allegata e 

parte integrante del progetto definitivo – esecutivo, si è proceduto con il calcolo delle indennità di 

occupazione temporanea da riconoscere ai legittimi proprietari dell’area in questione, sulla scorta 
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dell’indicazione dell’art. 50 del decreto suddetto, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla data di 

esecuzione di ogni singola Ordinanza di Occupazione Temporanea. 

 Secondo quanto previsto dall’art. 50 del D.P.R. 327/2001, l’indennità per l’occupazione 

temporanea è calcolata, per ogni anno di occupazione, in un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto 

in caso di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, in un dodicesimo dell’indennità annuale. 

Il valore desunto nell’elaborato RPP: relazione del piano particellare è minimo ed un importo 

“simbolico” è stato riportato nel quadro economico del progetto. 

g) Opere di abbellimento artistico e valorizzazione architettonica 

 L’intervento, pur nella sua semplicità, si presta ad alcune opere di finitura che ne aumentano 

il grado di percezione estetica. Nello specifico: 

 tutte le attuali recinzioni (in paletti di acciaio e corda, in paletti di ferro e rete a maglia 

sciolta, in legname) verranno rimosse e sostituite con la staccionata in legno di pino 

silvestre impregnato in autoclave, semplice ed elegante, facilmente manutenibile 

all’occorrenza, perfettamente calata nel contesto paesaggistico circostante; 

 la struttura ex mineraria verrà messa in sicurezza e ne verrà rimossa la porzione di 

muratura incoerente in corrispondenza della testa del versante da consolidare; le attuali 

recinzioni a protezione della stessa (in rete elettrosaldata e rete in acciaio) verranno 

rimosse e sostituite con una nuova recinzione in paletti in ferro a T verdi e rete in filo 

zincato plastificato diam. 2,40 mm (di colore verde) a maglie romboidali 50x50 mm, che si 

maschererà con la vegetazione circostante. 

 

h) Tempistica e cronoprogramma intervento 

 Le fasi attuative di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione ed 

esecuzione dei lavori in oggetto seguiranno presumibilmente il seguente cronoprogramma: 

 redazione progetto definitivo – esecutivo e sua approvazione: 60 giorni; 

 esperimento gara di appalto lavori ed affidamento lavori: 45 giorni; 

 realizzazione lavori: 40 giorni; 

 collaudo: 30 giorni. 

 

i) Varianti al progetto definitivo – esecutivo art. 106 comma 1 lettera a) Decreto 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, lettera a) primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, anche in corso d’opera, la modifica al progetto 

consistente nella “Rimozione della struttura in ferro ammalorata e pericolante del gradone più alto 
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della struttura mineraria”; trattasi della rimozione, da eseguire a mano, con ogni cautela, e con 

l'ausilio di piattaforma aerea a cella ed autocarro con grù, dei profilati pericolanti presenti nella 

parte più alta della struttura, compreso il taglio, il disancoraggio, il sollevamento ed il calo a terra 

dei profilati rimossi e l'accumulo del materiale rimosso entro un raggio di 50 metri; sono da 

considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la ricognizione dell'area di lavoro e la realizzazione di 

saggi di accertamento (se ritenuti necessari), la sorveglianza di personale tecnico specializzato, 

la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni 

possibile danneggiamento. 

 I detti lavori, previsti in clausole chiare, precise ed inequivocabili già a partire da questa 

fase di progettazione (il cui computo metrico dei lavori è allegato come parte integrante e 

sostanziale del progetto definitivo - esecutivo), hanno un complessivo importo a base d’asta pari 

a €. 2.913,37 (gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono quelli del progetto definitivo – 

esecutivo originario), e riguardano: 

 rimozione della struttura in ferro ammalorata e pericolante del gradone più alto della 

struttura mineraria, da eseguire a mano, con ogni cautela, con l'ausilio di piattaforma aerea 

a cella ed autocarro con grù, compreso il disancoraggio, il sollevamento, il calo a terra dei 

profilati rimossi e l'accumulo del materiale rimosso entro un raggio di 50 metri; sono da 

considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la ricognizione dell'area di lavoro e la 

realizzazione di saggi di accertamento (se ritenuti necessari), la sorveglianza di personale 

tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine 

di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento. Compresi i costi di smaltimento e 

tributi, se dovuti, e la movimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali 

precedentemente rimossi ed accantonati presso impianto di recupero e/o smaltimento. 

 L’affidamento all’aggiudicatario delle dette opere, a valere quali modifiche ai sensi 

dell’art.106 comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, avverrà a misura ed alle 

medesime condizioni previste per l’appalto, applicandosi all’importo a base d’asta di €. 2.913,37 il 

ribasso d’asta offerto dal concorrente aggiudicatario; l’affidamento rappresenta comunque una 

mera facoltà discrezionale della stazione appaltante e la sua mancata esecuzione non consentirà 

all’aggiudicatario di vantare diritti di sorta né di pretendere indennizzi, risarcimento o rimborsi 

alcuni. 

 L'approvazione della modifica da parte della Stazione Appaltante rimane subordinata al 

verificarsi dell’eventualità che il sovraccosto dell'opera, dovuto alla modifica introdotta, possa 
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trovare copertura all'interno del quadro economico dell'opera stessa mediante utilizzo delle 

economie di gara. 

 Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le seguenti varianti, 

in aumento o in diminuzione: 

 quelle di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016, a condizione che non 

comportino modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 e che siano contenute 

nel limite del 10 % dell’importo contrattuale; 

 quelle di cui all’art.106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, motivate da obbiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 

del contratto e che siano contenute nel limite del 50 % del valore del contratto iniziale.  

 

j) Aspetti economici e finanziari 

  La spesa richiesta per l’esecuzione dell’insieme delle lavorazioni in precedenza descritte, 

determinata mediante un computo metrico estimativo in cui le diverse quantità di ogni singola voce 

sono state elevate a valore mediante l’applicazione di prezzi unitari, in parte desunti dal Prezzario 

dei Lavori Pubblici della Toscana – Provincia di Livorno anno 2020, in parte dall’ELENCO 

REGIONALE DEI PREZZI E DEI COSTI MINIMI DELLA MANODOPERA PER L’ESECUZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE - Integrazione all’elenco regionale dei prezzi 2018, contenente le lavorazioni 

rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 della Regione Umbria - 

limitatamente ad alcune voci del computo dei costi della sicurezza - ed in parte ricavati con 

specifiche analisi di prezzo, ammonta ad €. 46.576,12, cui vanno aggiunti €. 2.884,54 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, da cui scaturisce il seguente quadro economico:  

 
 

A Lavori a base d’asta, comprensivi del costo del personale   44.843,00 

 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   6.049,97 

 Totale A lavori a base d’asta   50.892,97 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   

 a. Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti tecnici 

(art. 103, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016), il 2% 

 1.017,86  

 b. Spese per progettazione, rilievi strumentali, direzione 

lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione lavori (compreso contributo di previdenza al 

4% ed IVA al 22%) 

8.247,20  

 c. Spese tecniche per valutazione di incidenza di cui all’art. 

5 del D.P.R. 357/1997 (compreso contributo di previdenza 

al 4% ed IVA al 22%) 

1.866,60  

 d. IVA su importo totale lavori, il 10% 5.089,30  
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 e. Spese per imprevisti e/o risoluzione interferenze 

(compreso IVA al 22%) 

2.500,00  

 f. Contributo ANAC   30,00  

 g. Indennità di occupazione temporanea 356,07  

 Totale B delle somme a disposizione  19.107,03 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   70.000,00 

 

k) Costo della mano d’opera 

 Come specificato all’art. 95 del D. Leg.vo n. 50/2016 (comma 10), l’operatore economico 

deve indicare nell’offerta, insieme ai costi generici della sicurezza, i propri costi della manodopera, 

sottoposti al ribasso di prezzo. Ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 7, lettera c) e 

d)), nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è 

tenuta a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16 (si rinvia per 

specifici approfondimenti sul punto all’articolo “Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle 

ministeriali e giurisprudenza”, Fast Find NW3827). 

 Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, si è provveduto alla determinazione 

analitica di tale costo sulla base delle percentuali di incidenza rilevate dal suddetto preziario 

regionale e di quelle determinate con specifiche analisi (per i prezzi unitari non compresi nel 

preziario) e lo stesso è risultato di €. 4.171,60 pari, quindi, al 8,197% dell’importo dei soli lavori. 

l) Costi per la sicurezza nella documentazione di gara 

 Preliminarmente, al fine di apportare maggiore chiarezza, occorre precisare che i costi 

relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, possono essere distinte in due 

categorie: 

 costi della sicurezza specifici dell’appalto (o anche detti costi diretti), vale a dire 

essenzialmente i costi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze (si parla di 

interferenza nella circostanza in cui si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore, tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti o tra il personale delle imprese 

affidataria/esecutrici e soggetti terzi) che derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima 

effettuata nel Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D. Leg.vo 

81/2008, secondo le indicazioni dell’Allegato XV ed in particolare del punto 4; 

 costi della sicurezza generici o aziendali (o anche detti “costi indiretti” o “costi interni”), 

afferenti l’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (rischi propri dell’appaltatore), 

strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni, ma non riconducibili agli 
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oneri stimati nei sopra menzionati documenti previsti dal Testo unico della sicurezza di cui al 

D. Leg.vo 81/2008. Si può trattare, ad esempio, dei costi per la dotazione ai lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, la formazione dei 

lavoratori, la prevenzione incendi, etc.. 

Questi costi generici sono contenuti nella quota percentuale prevista dall’art. 32 del D.P.R. 

207/2010 (ancora vigente), ossia quali quota parte delle spese generali, come indicato nel 

richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti. Il fatto che si tratti di costi generici 

dall’appaltatore non significa che non possa trattarsi di costi per le attività di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro specifici della particolare attività appaltata, seppur diversi 

da quelli da interferenza e derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima effettuata nel 

Piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 92 del D. Leg.vo 81/2008. 

Si tratterà, in conclusione, delle spese che l’operatore economico ritiene di sostenere, tenuto 

conto della propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per l’adempimento 

degli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (artt. 15 e 95 del D. Leg.vo 81/2008, tra cui una 

quota parte delle spese annuali che l’operatore deve sempre sostenere in virtù della 

normativa vigente, a prescindere dai singoli appalti (ad esempio, quota parte delle spese 

sostenute per le visite mediche o per la formazione ed informazione dei lavoratori) e le 

spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto e non derivanti da 

interferenze (ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC ovvero la 

formazione integrativa necessaria ai lavoratori). 

 Ai costi diretti della sicurezza l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in 

quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si 

possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese 

connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o 

sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la 

sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate 

attraverso una stima congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o 

specializzati (come previsto nell’Allegato XV del D. Leg.vo 81/2008). Dalla stima analitica risulta 

che tali costi ammontano ad  €. 6.049,97; ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 81/2008 (comma 5) 

tale somma è non soggetta a ribasso d’asta, da evidenziare nel bando di gara e da tenere ben 

distinta dall’importo a base d’asta, non soggetta ad alcuna verifica di congruità (essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e come tali congrui per definizione), a 

totale carico della stazione appaltante ma liquidabili all’Impresa  solo in seguito all’accertamento 

dell’avvenuta realizzazione di quanto descritto e prescritto. 
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 I costi indiretti sono invece indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a 

carico del committente; come anche chiarito dall'AVCP con determinazione n. 4 del 26/07/2006, 

questi oneri non andranno esclusi dall'applicazione del ribasso d'asta. 

 Come specificato all’art. 95 del D. Leg.vo n. 50/2016 (comma 10), l’operatore economico 

deve indicare nella propria offerta gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri indiretti, appunto) fatta eccezione per le 

forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale (ad esempio, servizi di progettazione) 

e gli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000,00 espletati ai sensi dell’art. 36 del D. 

Leg.vo 50/2016 (comma 2, lettera a). Inoltre, ai sensi dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 7, 

lettera c) e d)), nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione 

appaltante è tenuta a verificare che gli oneri aziendali per la sicurezza siano congrui rispetto 

all’entità ed alle caratteristiche dei lavori. 

 Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, la determinazione dei costi indiretti è 

stata effettuata analiticamente (secondo gli importi che risultano dalle analisi allegate al preziario 

regionale per ogni singola lavorazione contemplata dal progetto ovvero dalle specifiche analisi che 

sono state redatte per le lavorazioni non previste dal preziario) e l'importo quantificato in €. 555,96 

pari, quindi, al, 1,240% dell’importo dei soli lavori. 

 E’ bene tuttavia ricordare come, anche rispetto agli effetti della previsione di cui all’art. 95 per 

cui nell’offerta economica l’operatore che partecipa alle procedure di selezione debba indicare i 

propri costi aziendali, la giurisprudenza si è divisa tra pronunce che ritengono che tale previsione 

espressa giustifichi l’automatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la 

specifica voce di costo nell’offerta (TAR Campania 03/05/2017, n. 2358; TAR Molise 09/12/2019, 

n. 513) ed altre nelle quali si sostiene viceversa che, nell’ipotesi in cui gli atti di gara non 

contengano l’espressa menzione di tale obbligo e della sanzione espulsiva collegata alla sua 

inosservanza e non siano adombrati dubbi sulla congruità dell’offerta, neppure l’art. 95, comma 10, 

serva ad escludere la possibilità in tutti i casi di sfruttare il soccorso istruttorio per sanare 

l’irregolarità (TAR Campania 03/10/2017, n. 4611; TAR Puglia 14/11/2017, n. 1161). 

   Ai fini della procedura di aggiudicazione, in virtù di quanto sopra espresso, si avranno le 

indicazioni di cui al seguente quadro di sintesi: 

 

a) Importo dei lavori al lordo del costo del personale e degli oneri e 
costi di sicurezza 

 

 

 

€. 

 

50.892,97 

b) 
Costo del personale (per disciplinare le offerte anormalmente 
basse) 

 “ 4.171,60 

c) 
Importo dei costi (contrattuali) della sicurezza  

 “ 6.049,97 
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d) Importo soggetto a ribasso d’asta   €. 44.843,00 

 

m) Criteri ambientali minimi 

 Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 11/10/2017, entrato in vigore il 07/11/2017, è parte 

integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica 

Amministrazione ovvero Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (c.d. “PAN GPP”) 

e definisce i criteri ambientali minimi (“CAM”) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori di 

nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici e 

per la gestione dei cantieri, che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque 

importo e per l’intero valore delle gare. 

 In particolare, nell’Allegato al Decreto, che sostituisce l’Allegato 2 al D. Min. Ambiente 

11/01/2017, sono definite, tra le altre cose, le specifiche tecniche dei manufatti da realizzare e del 

cantiere che consentano alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi 

progettati. 

 Nel caso specifico, di seguito si riassumono alcuni criteri ambientali minimi – di cui 

all’Allegato suddetto – rispettati nella progettazione: 

 2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 

 Le opere progettate dovranno garantire la conservazione degli habitat presenti nell’area di 

intervento e la relativa vegetazione quali arbusteti, cespuglieti, siepi, filari arborei, muri a secco, 

impianti arborei artificiali. L’espianto o l’abbattimento delle specie vegetali, necessari alla 

demolizione della muratura e struttura in ferro pericolante del manufatto ex minerario, avverranno 

a mano con piccoli utensili meccanici o con mezzi d’opera di ridotte dimensioni. 

 2.2.2 Sistemazione aree a verde 

 La staccionata in legname, a disegno semplice, con piantoni verticali semplicemente infissi al 

suolo, e trattati nella parte entroterra con carbolineum, è stato progettata in modo da rendere 

agevole lo sfilamento dei manufatti in caso di manutenzione o sostituzione parziale degli stessi. 

Ciò facilita anche la successiva gestione e manutenzione dell’area a verde che caratterizza tutti i 

tracciati e consente la programmazione di interventi selettivi e puntuali di sfalcio e ripulitura. 

 2.2.7 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo  

 L’intervento, in linea generale, anche attraverso la realizzazione in testa alla scogliera di uno 

strato di raccordo in materiale stabilizzato di cava con il terreno circostante, mira sempre a 
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garantire un corretto deflusso delle acque superficiali, per prevenire o impedire fenomeni di 

erosione e smottamento di terreno. L’intera progettazione ha privilegiato tecniche dell’ingegneria 

naturalistica e l’impiego di materiali naturali (legno, pietrame, ecc). 

 2.5.3 Prestazioni ambientali  

 Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità e 

contaminazione locale o diffusa, il progetto prevede le seguenti azioni a tutela del suolo: 

 tutti i rifiuti prodotti verranno selezioni e, laddove non recuperabili (ad esempio paleria in 

legname e rete metallica), conferiti nelle apposite discariche autorizzate; 

 laddove fosse necessario realizzare aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti, queste 

dovranno essere opportunamente impermeabilizzate; 

 durante tutta la durata del cantiere, nello stesso dovrà essere implementato un sistema di 

raccolta differenziata dei rifiuti di origine antropica (carta, bottiglie di vetro/plastica, scarti 

alimentari, etc..) mediante idonei cassonetti/contenitori; 

 per minimizzare le emissioni di gas climalteranti e favorire l’abbattimento del rumore e delle 

vibrazioni connesse con le attività, l’impresa esecutrice dovrà ricorrere all’uso di tecnologie 

a basso impatto ambientale quali generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, gruppi 

elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 

  qualora si dovessero effettuare interventi in prossimità di specie arboree ed arbustive 

autoctone, le stesse vanno preservate per escludere danni alle radici, al tronco ed alla 

chioma. In particolare andranno protette intorno al tronco con tavolame spessore minimo 2 

cm e si dovrà sempre evitare di utilizzarle per l’infissione di chiodi, appoggi e per 

l’installazione di cartello di cantiere, carpi illuminanti o cavi elettrici; 

 il personale impiegato in cantiere dovrà essere adeguatamente formato ed informato su 

quanto sopra esposto. 

 2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione 

 Il progetto prevede l’utilizzo di materiali da costruzione il cui approvvigionamento prevede 

distanze estremamente contenute, nell’ordine dei 50 km.  

n) Elaborati a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Compongono il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre alla presente 

relazione generale (RG), i seguenti ulteriori elaborati tecnici: 

 RPP: relazione piano particellare (con calcolo delle indennità di occupazione 

temporanea); 
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 RP: relazione paesaggistica; 

 RS: relazione strutturale; 

 PMO: piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 PSC: piano di sicurezza e coordinamento; 

 CME_QE: computo metrico estimativo e quadro economico; 

 CME_SIC: computo metrico estimativo costi (contrattuali) della sicurezza; 

 CME_VAR: computo metrico estimativo opere in variante; 

 CRO: cronoprogramma; 

 EPU_AP: elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi; 

 SC: schema di contratto; 

 CSA: capitolato speciale di appalto; 

 QIM: quadro di incidenza della manodopera; 

 QIS: quadro di incidenza della sicurezza; 

 Tavola 1_INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO; 

 Tavola 2_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

 Tavola 3_Stato attuale: PLANIMETRIA E SEZIONI; 

 Tavola 4_ Stato di progetto: PLANIMETRIA E SEZIONI; 

 Tavola 5_ Stato sovrapposto: PLANIMETRIA E SEZIONI; 

 Tavola 6_ Stato di progetto: PLANIMETRIA E SEZIONI SCAVO E RIPORTO; 

 Tavola 7_ Stato di progetto: PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTUVI; 

 Tavola 8_ Stato di progetto: ELABORATO A CORREDO DEL PIANO PARTICELLARE; 

 Tavola 9_ Stato di progetto: LAYOUT DI CANTIERE. 

 

o) Allegati 

 parere Regione Toscana prot. n. AOOGRT_0168090_2020-05-11. 

  

Massa Marittima, 11/05/2020 

           IL TECNICO   
             (Ing. Lorenzo Corsini) 
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Da citare nella risposta  

  

Allegati Risposta al foglio del 

  

 numero 

 

 

 

 

Oggetto: d.lgs 152/2006, l.r. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni. Quesito sull'applicabilità delle 

procedure di VIA al progetto di messa in sicurezza versante a monte della spiaggia di Terranera, nel Comune 

di Porto Azzurro (LI). RISPOSTA 

 
Alla c.a. di Studio Tecnico Associato INGEO  

  

e p.c. 

Comune di Porto Azzurro 

 

Genio Civile Valdarno Inferiore 

Settore Miniere 

Regione Toscana 

 
 

 

 In relazione alla Vs. nota (con relativi allegati) del 27/4/2020 - pervenuta al protocollo regionale il 

27/04/2020 al n. 0152672 – di richiesta di parere in merito alla necessità o meno di assoggettare l’intervento in 

oggetto alle procedure di VIA di cui al d.lgs 152/2006, si comunica quanto segue. 

 

 Nella Vs. nota in parola viene brevemente illustrato il progetto e le sue finalità, ricordato che la zona 

d’intervento ricade nel Sito Rete Natura 2000 Elba Orientale IT5160102, richiamato il quadro normativo in 

materia di VIA eventualmente pertinente, a proprio avviso, al progetto in esame (inquadrandolo nella casistica di 

cui al punto 7., lettera n) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006) e viene chiesto, in conclusione 

se il progetto di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera, nel Comune di Porto 

Azzurro, sia da sottoporre alle procedure di VIA.  

 

 Dalla documentazione depositata in allegato alla Vs. nota (documentazione fotografica, Tav. 2 Stato 

attuale - inquadramento fotografico, Tav. 3 Stato attuale - planimetria e sezioni, Tav. 4 Stato di progetto - 

Planimetria e sezioni), emerge che il progetto riguarda la messa in sicurezza di una porzione di versante a monte 

della spiaggia di Terranera, in corrispondenza di una ex struttura mineraria oramai ammalorata, mediante la 

realizzazione di una scogliera in massi ciclopici; detta struttura sta progressivamente scivolando verso valle e 

ciò, nel corso degli anni, ha provocato crolli ripetuti del versante sottostante. Allo stato attuale la muratura 

perimetrale della struttura è parzialmente diruta ed in corrispondenza del versante crollato le fondazioni sono 

scoperte. La situazione attuale è stata probabilmente aggravata da un evento meteomarino particolarmente 

intenso che ha riguardato la costa occidentale dell’Isola d’Elba nei giorni dal 28 al 30 novembre.      

 Considerato che risultano incluse nel campo di applicazione della VIA le “opere costiere destinate a 

combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed 

altri lavori di difesa del mare” di cui al Punto 7, lettera n), dell’allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs 

152/2006, viene chiesto se l’intervento in oggetto sia da sottoporre alle procedure di VIA, sebbene la scogliera 

venga realizzata prioritariamente per la messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia.  

 

In merito all'applicabilità delle procedure di VIA al progetto in oggetto, si comunica quanto segue. 



 

  

Direzione Ambiente ed Energia 
 
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO 

REGIONALE 

 

www.regione.toscana.it 
www.rete.toscana.it 

 

2 
Piazza Unità italiana, 1 
50123 Firenze 
Tel. +390554384389 
Fax +390554384390 
carla.chiodini@regione.toscana.it 
regionetoscana@postacert.toscana.it. 

 

L'allegato II della Direttiva VIA 2011/92/UE (progetti sottoposti alla procedura di screening o verifica 

di assoggettabilità), al punto 10.k) prevede la seguente tipologia progettuale: “Opere costiere destinate a 

combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione, per esempio, di 

dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere”. 

 

L'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (progetti sottoposti alla procedura di 

verifica di assoggettabilità), al punto 7. lettera n), prevede la seguente tipologia progettuale: “opere costiere 

destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, 

moli ed altri lavori di difesa dal mare”. 

 

La tipologia progettuale di cui al capoverso precedente, secondo quanto previsto dal titolo III della L.R. 

10/2010: 

- è soggetta alla procedura di verifica di competenza regionale; 

- nel caso il progetto ricada anche parzialmente all'interno di un'area naturale protetta di cui alla L. 394/1991, 

ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, è necessario lo svolgimento di una procedura di VIA ai sensi 

dell’art. 6, comma 7, lett, b) del d.lgs 152/2006.  

 

L’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 152/2006 recita: “La VIA è effettuata per: […]  

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi 

di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite 

dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000.  

 

Con riferimento a questa specifica tipologia progettuale (punto 7., lett. n) dell’All. IV alla parte seconda 

del d.lgs 152/2006) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto uno 

documento recante Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate 

nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 (maggio 2019). 

 Secondo quanto riportato alla pag. 18, paragrafo 3.2 del sopra citato documento: 

“Le tipologie di interventi per la protezione dall’erosione costiera sulle coste rocciose riportate nelle Linee 

Guida sono definiti come “consolidamento dei versanti rocciosi costieri a rischio frana”, finalizzati alla messa 

in sicurezza dei versanti rocciosi in aree costiera (pericolosità e/ o rischio geomorfologico). 

Tali interventi sono ascrivibili pertanto più propriamente a quelli di difesa del suolo per la mitigazione del 

rischio da frana che rientrano nell’attività di pianificazione e programmazione dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI) predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali. Anche dal panorama regionale riportato 

nelle Linee Guida emerge che la delimitazione dei tratti rocciosi a rischio frana e delle aree a diversa 

pericolosità geomorfologica è inclusa negli elaborati del Piano di Assetto Idrogeologico. 

Alcune regioni (Liguria, Sardegna) nell’ambito di strumenti di pianificazione costiera (Piano di Tutela 

dell’Ambiente Marino e Costiero della Regione Liguria, Programma d’Azione Coste della Regione Sardegna) 

hanno valutato la suscettibilità e il rischio da frana in aree costiere con apposite metodologie che hanno in 

comune l’approccio in termini di suscettività al dissesto in cui l’azione del moto ondoso rappresenta uno dei 

fattori morfogenetici principali, unitamente ad altri quali la pendenza dei versanti, le caratteristiche 

geomeccaniche dei litotipi, la copertura/uso del suolo.”.  

  

 Le Linee Guida sopra citate sono le “Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di 

erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici” (versione 2018).  

Secondo il paragrafo 1.4.2 dell’All. 1 a dette Linee Guida, la messa in sicurezza dei versanti rocciosi in 

area costiera rientra in generale tra gli interventi in materia di difesa del suolo e afferiscono a unità tecniche 

regionali, servizi geologici o autorità di bacino, spesso diverse da quelle deputate alla gestione e tutela delle 

aree costiere. Con riguardo alla costa alta, ed alla caratterizzazione geologica e geomorfologica (par. 1.1.2 delle 

Linee Guida), la Toscana dispone di una carta morfologica a scala regionale e dati di analisi litologiche e 

geotecniche locali.  
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Nei Documenti operativi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera in attuazione dell'art.18 della 

L.R.80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati 

costieri" di Regione Toscana per le varie annualità non vi sono, in generale, specifici riferimenti a 

consolidamenti di versanti rocciosi costieri a rischio di frana.  

 

Si rileva in via generale che, affinché un progetto relativo ad un'opera, impianto o altro intervento, possa 

essere escluso dalle procedure di VIA, il medesimo non deve rientrare in alcuna delle tipologie previste dagli 

Allegati II, II bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto delle Linee Guida di cui al D.M. 30.3.2015 (ove 

pertinenti). A tale principio generale fanno eccezione i casi in cui vi sia una specifica interpretazione in merito 

alla tipologia progettuale interessata. 

 

 Alla luce del suddetto documento Indirizzi Operativi, si ritiene che affinché l’intervento sia inquadrabile 

nella categoria di cui al punto 7 lett. n) dell’All. IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006, sia necessario che sia 

prevalente la funzione di difesa costiera anziché quella di difesa del suolo per la mitigazione del rischio da frana.  

 

 Dall’analisi della cartografia consultabile sul sito web regionale si evince che il progetto in oggetto 

ricade interamente all’interno del Sito Rete Natura 2000 ZPS Elba Orientale IT5160102, nonché all’interno del 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano EUAP0010; ricade inoltre in area soggetta a vincolo idrogeologico 

secondo il R.D. 3267 del 1923. 

 

Dall’analisi del sito e della cartografia consultabile sul sito web dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale si evince che nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2020 è stato pubblicato il 

comunicato dell’adozione del “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” 

relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana. Il progetto di Piano 

è stato adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n.20 del 20 dicembre 2019. 

Il Progetto di Piano, PAI “dissesti geomorfologici”, interessa al momento parte del territorio distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale in particolare i bacini toscani ed umbri interamente ricadenti nel 

distretto (area di studio). Una volta completato l’iter di approvazione il PAI “dissesti geomorfologici” sostituirà 

interamente i singoli PAI vigenti per il bacino del fiume Arno, bacino del fiume Serchio (pericolosità da frana) e 

bacini regionali toscani (Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone). Non sono state previste altre misure di 

salvaguardia con effetti immediatamente efficaci per i privati. Solo con l’adozione definitiva del Piano, e la sua 

approvazione finale, saranno applicate le norme d’uso indicate nella disciplina di piano. Sino a quel momento si 

continuano ad applicare le norme e la cartografia dei PAI vigenti. 

 

Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino regionale Toscana (bacino regionale 

Toscana Costa) la porzione di versante a monte della spiaggia di Terranera, oggetto di intervento, ricade in classe 

PAI Distretto PF3 - area a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.), definita (secondo il PAI Toscana Costa – 

Norme di Piano, di cui alla Del. C.R. 13/2005) come aree interessate da fenomeni franosi quiescenti individuate 

e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 

180/1998. Secondo l’art. 20 delle Norme di Piano recante “Direttive per le aree di particolare attenzione per 

l'equilibrio costiero”, nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di 

caduta di materiale lapideo dovuti all’azione erosiva dei fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti 

dagli enti competenti opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. 

Nel caso specifico la porzione di versante a monte della spiaggia di Terranera è stata dunque censita nel 

PAI del Bacino regionale Toscana.  

  

Nel caso di specie, in conclusione, si ritiene che la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici per 

la messa in sicurezza di una porzione di versante a monte della spiaggia di Terranera (classificata P.F.E. nel PAI 

del Bacino regionale Toscana), realizzata a sostegno della scarpata a tergo della spiaggia medesima, pur avendo 

anche funzione di opera di difesa costiera (difesa rigida) abbia prevalente funzione di difesa del suolo per la 
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mitigazione del rischio da frana e dunque non rientri nella tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. n) dell’All. 

IV alla parte seconda del d.lgs 152/2006. 

 

 Tutto ciò premesso, si ritiene quindi, per quanto evidenziato in precedenza, che sulla base della 

normativa vigente l’intervento in esame non rientri tra le tipologie di cui al punto 7., lett. n) dell’All. IV alla 

parte seconda del d.lgs 152/2006 e che pertanto il medesimo non rientri nel campo di applicazione della 

normativa in materia di VIA. 

 

 Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto 

salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente 

dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti. 

 
 

 
 

SG/LG 

  

 

 

 
LA RESPONSABILE 

Arch. Carla Chiodini 


